Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n.63
del 22.12.2010 ore 12.30

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INCARICO BROKERAGGIO ASSICURATIVO TRIENNIO 2011/2014

Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:
REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni
PAVETO Giambattista Carlo
PRATI Lucio
BISIO Maurizio
ACCOMANDO Carole

A
P
P
P
A

Totale presenti 3
Totale assenti 2

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il
Presidente inizia la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Provincia di Alessandria
OGGETTO: INCARICO BROKERAGGIO ASSICURATIVO TRIENNIO 2011/2014

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:
FAVOREVOLE
lì 22.12.2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Clotilde De Rege

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.lgs 267 DEL
18.08.2000:

Lì 22.12.2010
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Traverso Caterina Rosa

OGGETTO: INCARICO BROKERAGGIO ASSICURATIVO TRIENNIO 2011/2014 -

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:

 la gestione dei contratti assicurativi stipulati dalla P.A., a garanzia delle proprie attività e del proprio
patrimonio, presenta oggigiorno profili di sostanziale complessità, anche con riferimento alla
valutazione complessiva del quadro di rischio e alla gestione dei rapporti con le compagnie
assicuratrici, perché si è in presenza di un mercato particolarmente complesso e perché l’area delle
responsabilità della pubblica amministrazione si è molto ampliata nel tempo e la materia, nella sua
specificità, presenta aspetti molto tecnici e di difficile interpretazione;
 le problematiche inerenti alla predisposizione dei capitolati, per la migliore copertura di ogni possibile
rischio e la conseguente determinazione del contenuto delle relative polizze, in riferimento alla varietà
delle offerte dal mercato assicurativo, hanno reso opportuno, da parte dei Comuni, giovarsi della
collaborazione del broker assicurativo, figura già disciplinata dalla legge n.792/1984 e ora prevista
dall’art. 109, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209;
 l’apporto del broker appare pertanto utile in virtù delle competenze tecniche dello stesso, il quale,
proprio per la specifica conoscenza del mercato assicurativo è in grado di valutare e studiare le necessità
del Comune e di sottoporre all’Ente le migliori formule assicurative reperibili sul mercato;
 consolidate linee interpretative elaborate dalla giurisprudenza civile e amministrativa hanno altresì
evidenziato la piena legittimità del ricorso, da parte delle Amministrazioni pubbliche ai broker
assicurativi qualora le stesse non dispongano al loro interno le professionalità in grado di svolgere la
suddetta attività;

Rilevata pertanto la necessità di provvedere al conferimento di un incarico di brokeraggio assicurativo allo
scopo di avvalersi di una collaborazione qualificata finalizzata alla stipula di contratti assicurativi più
convenienti ed idonei a soddisfare l’interesse pubblico dell’Ente ed effettivamente rispondenti alle esigenze
di questo Comune;

Rilevato che:

 l’incarico in questione pur rivestendo alcuni dei caratteri tipici dell’appalto di servizi disciplinato dal
D.Lgs. n. 157/1995 si configura principalmente in incarico professionale di fattispecie particolare
“intuitu personae” basato sulla fiducia che l’Ente ripone in un determinato professionista, al quale la
struttura imprenditoriale fornisce un mero supporto logistico per l’esercizio di una attività connotata da
un contenuto tecnico in quanto l’attività del Broker:
- consiste nella identificazione e valutazione dei rischi per cui l’Ente richiede una copertura
assicurativa, negli accorgimenti tecnici atti a ridurre il rischio e quindi i costi assicurativi,
nell’analisi delle tipologie esistenti per suggerire al Comune la soluzione più idonea tra la
conservazione, modificazione, sostituzione o stipulazione di polizze nuove, si attaglia alle esigenze
del Comune che all’interno della sua organizzazione non dispone di personale avente le necessarie
ed idonee professionalità per formulare proposte operative che richiedono conoscenza di economia,
di diritto civile e di diritto delle assicurazioni;

-

si esplica quindi quale manifestazione di una prestazione d’opera professionale, ed il relativo
contratto può essere ricondotto al contratto d’opera intellettuale (disciplinato dagli articoli 2299 e
seguenti del Codice Civile), per cui il ricorso alle prestazioni del Broker può legittimamente
avvenire attraverso un affidamento diretto, in base all’istituto dell’ “intuitu personae”, poiché solo
l’affidamento diretto rispetta il collegamento tra la personalità dell’opera, l’infungibilità della
prestazione e la fiducia riposta in un determinato professionista, scelto per le sue qualità
professionali, non suscettibili di essere spersonalizzate o quantificate ed immesse in una procedura
di gara;
 la tesi “dell’intuitu personae” non viene meno neppure se l’attività è esercitata in forma di impresa, in
quanto l’elemento fiduciario è implicito nel principio della personalità dell’incarico svolto dalla persona
fisica iscritta all’Albo Professionale, mentre il supporto della struttura societaria offre solo ulteriori
garanzie di gestione di un progetto assicurativo di grandi dimensioni;
Visto il DPR 384/2001 e il DM 10 gennaio 2002 che consentono l’affidamento fiduciario per acquisizioni al
di sotto dei 20.000 euro;

Ritenuto, per le motivazioni spora espresse, di procedere all’affidamento diretto dell’incarico per
l’espletamento del servizio di brokeraggio assicurativo per un triennio a decorrere dal 01.01.2011 fino al
31.12.2014;

Dato atto che sono state interpellate alcuni Broker, ma che solo l’agente il Broker A & M Consulting di Mazzarello, , ha
dichiarato la sua disponibilità;

Ritenuto pertanto di affidare a A.&. Consultino di Mazzarello l’incarico di Brokeraggio del pacchetto
assicurativo comunale, per un periodo di anni 3, dal 01.01.2011 al 31.12.2014 nel rispetto dell’allegato
disciplinare ed in considerazione della particolare conoscenza della realtà del territorio locale dimostrata
dallo studio in questione che presta la sua attività in molti dei Comuni limitrofi;
Considerato che le prestazioni del broker vengono remunerate, ai sensi di legge e della prassi in materia
assicurativa, mediante il conferimento, una volta conclusi i contratti, da parte della società assicuratrice di
una quota percentuale della unitaria provvigione che la compagnia è comunque tenuta a corrispondere alla
propria rete agenziale, che non rappresenta pertanto un “costo aggiuntivo” per l’Ente rimanendo il premio di
polizza immutato, come da prassi del mercato assicurativo;

Visto che, ai sensi dell’art. 26, comma 3, delle legge 488/1999, e dell’art. 1 comma 4 e 5 del D.L.
12.07.2004, n. 168 convertito nella legge 30.07.2004 n. 191, le amministrazioni pubbliche sono obbligate ad
utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l’acquisizione di beni e servizi comparabili con quelli del
sistema convenzione Consip;

Atteso che alla data odierna non risultano attive convenzioni Consip per l’affidamento di detto incarico;

Visto il vigente regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia approvato con
delibera n. 20 del 29/06/2010;
Dato atto che l’atto di cui trattasi non viene inviato alla Corte dei Conti, ex art. 42 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, (Finanziaria 2005), in quanto l’incarico di consulenza in questione non comporta oneri a carico
del Comune;

Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione al combinato disposto degli
artt. 42 e 48 del D.L.gs. 18/8/2000, n. 267Con voto unanime espresso nei modi di legge;

Visti:
 l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile area
Amministrativa, ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs. n. 267/2000;
 l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio
finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. di affidare secondo il criterio fiduciario, a A & M Consulting di Mazzarello, iscritta con matricola
R.U.I. B000014336 all’Albo dei Broker a norma della Legge 28/11/1984, n. 792, mandato di
Brokeraggio Assicurativo, per anni tre a decorrere dal 1.1.2011, alle condizioni di cui allo schema
disciplinare d’incarico allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale
garantendo oltremodo professionalità e continuità al servizio senza alcuna soluzione di continuità;
2. di affidare inoltre l’incarico alla procedura di scelta semplificata delle polizze necessarie da
proporre, a seguito di procedimento di valutazione, all’approvazione dell’ente;
3. di dare atto che l’incarico non comporta oneri aggiuntivi a carico dell’Ente in quanto le provvigioni
spettanti al broker sono ricomprese nel costo delle varie polizze assicurative sottoscritte o da
sottoscrivere con le compagnie di assicurazione, come meglio evidenziato in premessa;
4. di nominare quale Responsabile del procedimento il Responsabile dell’area Amministrativa che
provvederà anche alla sottoscrizione di detto disciplinare;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 34, 3° comma,
dello Statuto Comunale, stante i termini fissati per il rinnovo dei contratti assicurativi.

Il verbale in copia viene come di seguito sottoscritto:

Il Presidente
F.to (REPETTO Ing.Lorenzo Giovanni)

Il Segretario Comunale
F.to (Clotilde De Rege)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata
affissa, in copia, all’Albo Pretorio del Comune il
per rimanervi pubblicata, ai sensi
di legge, per 15 giorni consecutivi:
dal

al

Lì
IL MESSO COMUNALE
F.to (Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Clotilde De Rege)

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
(Art.134 comma 4° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134
comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267.
Lì 22.12.2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
(Clotilde De Rege)

ESECUTIVITA’
(Art.134 comma 1° e 3° del D.Lgs. n.267/18.8.2000)

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134 comma 3 del D.Lgs.18/08/2000
n° 267 in data . . essendo stata pubblicata a far data dal . . .
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to
(Clotilde De Rege)

Copia conforme all'originale
Li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Traverso Caterina Rosa)

DISCIPLINARE

PER

L'AFFIDAMENTO DI INCARICO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

TRA

Il Comune di Voltaggio (AL) P.zza G. Garibaldi n. 2, CF./P.IVA n. 00372410068, in seguito
denominato anche Comune, rappresentato dal Responsabile del Servizio Affari Generali e
Politiche di Bilancio Traverso Caterina Rosa
E

A & M Consulting s.r.l., con Sede legale in Via Serra 5/1 Genova, iscritta al Registro Unico degli
Intermediari di Assicurazione (R.U.I.) nr. B000014336, p. i.v.a. 03550120103, in seguito
denominato anche Broker, in persona del Legale Rappresentante, Signor Francesco Giacomo
Mazzarello, nato a Mornese (AL) il 21 settembre 1944, residente in Genova, Via Crocco, 30/A,
iscritto al R.U.I. al numero B000013558
PREMESSO CHE
Il Comune ha realizzato un programma assicurativo, tramite Gara, con diverse Compagnie per
la copertura dei beni patrimoniali, per la tutela delle attività che il Comune svolge ope legis e
per la tutela dei soggetti che operano per conto dell’Ente; che appare necessario mantenere e
perfezionare un sistema assicurativo organizzato, coerente, facilmente controllabile ed a
gestione semplificata.
Richiamata la deliberazione con la quale per le motivazioni espresse nell’atto stesso, che sono
parte integrate e sostanziali del presente atto, è stato approvato il seguente Disciplinare, che
tiene conto per la parte assicurativa del Codice delle Assicurazioni e per l’Ente del Codice dei
Contratti pubblici.
Le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto di seguito:
ART. 1 - Informazioni generali
L'incarico
professionale
oggetto del
presente
disciplinare
concerne lo
svolgimento dell'attività di Broker di assicurazione a favore dell’Ente, ai sensi del Nuovo Codice
delle Assicurazioni, approvato con D.L. n. 209/2005 e relativo regolamento. A tal proposito si
segnalano i dati indicativi degli addetti all’attività di intermediazione e dei responsabili
dell’attività di intermediazione:
A&M Consulting s.r.l n. Iscrizione R.U.I. B000014336
Francesco Giacomo Mazzarello n. Iscrizione R.U.I. B000013558
Antonio Simeoni n. Iscrizione R.U.I. B000013557
Stefano Rosari n. Iscrizione R.U.I. E000039561
Tatiana Tommasini Iscrizione R.U.I. E000319102
con Sede operativa in Genova, Via Serra 5, telefono 010 877273, fax 010 8312480, mail
amanagement@libero.it, sito web www.amanagement.info

ART.2 - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi
-

-

-

A&M Consulting s.r.l. e le persone sopra citate non detengono partecipazione diretta o
indiretta superiore al 10 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto in un’impresa
di assicurazione.
Nessuna Impresa di assicurazione o Impresa controllante di un’impresa di assicurazione
è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10 per cento del
capitale sociale o dei diritti di voto di A&M Consulting s.r.l.
A&M Consulting s.r.l. propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che le
impongano di proporre esclusivamente polizze di una o più imprese di assicurazione.

-

Su richiesta dell’Ente A&M Consulting s.r.l. potrà fornire la denominazione delle Imprese
di assicurazione con le quali la stesa ha o potrebbe avere rapporti d’affari.

ART.3 - Informazioni a tutela del Contraente
Ai sensi dell’art. 117 D.L. 07/09/2005 n. 209 i premi pagati dall’Ente a A&M Consulting s.r.l e le
eventuali somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle Imprese di assicurazione
se regolati tramite A&M Consulting s.r.l costituiscono patrimonio autonomo e separato dal
patrimonio di A&M Consulting s.r.l stessa.
L’attività esercitata da A&M Consulting s.r.l è garantita da una polizza di assicurazione di
responsabilità civile che copre i danni arrecati all’Ente contraente da negligenza ed errori
professionali del broker e da negligenza ed errori professionali e infedeltà dei dipendenti e delle
persone del cui operato A&M Consulting s.r.l deve rispondere a norma di legge.
L’Ente contraente e gli assicurati previsti secondo i vari capitolati di polizza stipulati hanno la
facoltà di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione presso
I.S.V.A.P. Via Quirinale 21 00187 ROMA telefono 06 421331 per richiedere il risarcimento del
danno patrimoniale loro causato dall’esercizio di intermediazione che non sia stato risarcito da
A&M Consulting s.r.l stessa o non sia stato indennizzato attraverso la polizza R.C. Professionale.
L’Ente contraente e gli Assicurati hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi
all’Autorità giudiziaria, di proporre reclamo all’I.S.V.A.P., Servizio Tutela degli Utenti Via del
Quirinale 21 00187 ROMA.
ART.4 - Servizi operativi
Il Broker si impegna a fornire all’Ente supporto completo in materia assicurativa; deve operare
in base al Codice delle Assicurazioni che recepito le direttive comunitarie in materia, al fine di
valutare al meglio le esigenze assicurative dell’Ente ed al fine di far stipulare polizze adeguate
alle esigenze della Pubblica Amministrazione Locale ( Principio di Adeguatezza ).
In particolare, l’attività del broker si esplica attraverso le seguenti prestazioni:
-individuazione dei rischi attinenti alla specifica attività dell’Ente;
-analisi delle polizze assicurative esistenti ed individuazione delle coperture occorrenti con
impostazione di un programma assicurativo, tenuto conto di una ideale linea assicurativa:
-studio sulla prevenzione e protezione;
-aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell’evolversi del mercato e
delle nuove esigenze dell’Ente;
-assistenza e/o effettuazione delle procedure semplificate di selezione predisponendo i testi
dei capitolati di polizza e relative schede di quotazione;
-predisposizione di una apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie
Compagnie di assicurazione evidenziando quelle che hanno espresso il miglior rapporto
qualità/prezzo;
-razionalizzazione ed allineamento delle scadenze delle polizze;
-assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri passivi particolarmente difficili per l’Ente,
gestione dei sinistri attivi;
-elaborazione di un rapporto annuale sullo stato del programma assicurativo che riepiloghi gli
interventi effettuati e che dia indicazioni sulle strategie suggerite a medio e breve termine;
-aggiornamento su tutte le tematiche legislative del mondo assicurativo in relazione alla
Pubblica Amministrazione Locale;
-controllo delle polizze dei fornitori, dei prestatori di Servizi e degli appaltatori dell’Ente;
-formazione del Personale e di organizzazione di Seminari e Giornate di Studio.

ART. 5 - Principio di adeguatezza
Il Broker, a seguito di esplicito riconoscimento del suo mandato da parte delle Compagnie
aggiudicatarie anche attraverso le proprie agenzie,si impegna inoltre a :
 fornire collaborazione ed assistenza nell’organizzare un sistema di comunicazione interno
all’Ente che consenta un’efficace gestione dei rapporti assicurativi;
 gestire i rapporti amministrativi connessi all’esecuzione dei contratti assicurativi nei
confronti delle Compagnie aggiudicatarie tramite le proprie Agenzie, per conto dell’Ente.
 Il broker illustrerà all’Ente in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile gli
elementi essenziali dei capitolati di polizza, con particolare riguardo alle caratteristiche, alla
durata, ai

 costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi connessi alla sottoscrizione o alla mancata
sottoscrizione di polizze o ad ogni altro elemento utile a fornire una informativa completa e
corretta sull’adeguatezza o inadeguatezza dei contratti in corso o di nuova stipulazione.
A&M Consulting s.r.l. informerà l’Ente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle
informazioni richieste potrebbe pregiudicare la capacità di individuare i capitolati di polizza o le
garanzie particolari più adeguate alle sue esigenze; nel caso di voltà espressa dal Comune di
acquisire o mantenere una polizza assicurativa ritenuta da A&M Consulting s.r.l. inadeguata,
A&M Consulting s.r.l. lo informerà per iscritto sui motivi dell’inadeguatezza.
A maggior ragione A&M Consulting s.r.l. segnalerà la mancanza di coperture assicurative che il
Comune deve avere per legge , per contratti o per giurisprudenza ma che non ha stipulato e
che potrebbero provocare danno erariale
ART. 6 –
Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici
dell’Ente, nè potrà impegnare in alcun modo il Comune , se non preventivamente autorizzato.
L’istruzione delle gare, l’individuazione delle Compagnie di Assicurazione e la determinazione
delle condizioni contrattuali spettano esclusivamente al Comune.
ART. 7 – Pagamento dei premi
Il pagamento dei premi, da parte dell’Ente, può essere eseguito direttamente all’Agenzia cui è
stata assegnata la polizza, eseguito secondo le procedure proprie dell’Amministrazione Pubblica
Locale; sempre il pagamento dei premi da parte dell’Ente può essere eseguito al broker, con
effetto liberatorio per l’Ente contraente nei confronti della Compagnia e conseguentemente
impegnando la Compagnia ( ed in caso di coassicurazione tutte le Compagnie, delegataria e
coassicuratrice ) a garantire la copertura assicurativa oggetto della polizza.
Sempre ai sensi dell’art. 118 nel caso di assenza di autorizzazione della Compagnia o
dell’Agenzia al broker ad incassare i premi oppure in caso di autorizzazione da parte
dell’Agenzia non ratificata dalla Compagnia, il pagamento eseguito in buona fede al broker non
ha effetto liberatorio per l’Ente contraente.
In considerazione di quanto sopra, stanti i numerosi rapporti di libera collaborazione in essere
tra A&M Consulting s.r.l. e le Compagnie o Agenzie di assicurazione, A&M Consulting s.r.l. è
disponibile a fornire la lista delle Compagnie e delle Agenzie con le quali è intrattenuto rapporto
di libera collaborazione, con specificazione se A&M Consulting s.r.l. è autorizzata oppure no ad
incassare i premi con effetto liberatorio per il Comune.
ART. 8 – Informativa sul trattamento dei dati
Ai sensi dell’art. 13 del D.L. 196/2003 l’Ente consente il trattamento dei dati personali che
possono essere comunicati esclusivamente per finalità assicurative, per obblighi di legge e A&M
Consulting s.r.l. deve esclusivamente trattarli nel quadro delle finalità assicurative, secondo le
ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell’assicurazione. In relazione alle suddette
finalità il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con
logiche strettamente collegate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza
e la riservatezza dei dati stessi.
ART. 9 Per l'incarico conferito al Broker e per il suo espletamento non graveranno sull'Ente oneri per
compensi o rimborsi in quanto l'opera del Broker verrà remunerata o direttamente dalle
Compagnie, o con le provvigioni assegnate dalle compagnie di assicurazione alle Agenzie
presso le quali saranno collocate le coperture assicurative dell'Ente.
ART. 10 – Durata dell’incarico
Il presente incarico decorrerà dalla data di stipulazione fino alla scadenza del Disciplinare in
oggetto ed è rinnovabile a scadenza mediante atto determinativo. Allo scadere del periodo di
cui sopra, il Comune si riserva la facoltà di confermare il servizio per un analogo periodo ,
previa opportuna comunicazione da inoltrarsi almeno 2 (due) mesi prima della scadenza. Tale
estensione temporale, disposta con apposito atto del Comune, dovrà avvenire alle stesse
condizioni normative.
ART. 11 –

In caso di controversia le parti eleggono quale foro esclusivamente competente quello di
residenza del Comune.
ART. 12 Il presente impegno è vincolante per il Broker dopo la sua sottoscrizione, mentre per
l'Amministrazione diverrà tale solo dopo l'esecutività di legge del provvedimento di incarico.

Voltaggio,………………
Il Comune
Caterina Rosa Traverso

Il Broker
Francesco Giacomo Mazzarello

